
Storia e piccole patrie





Società pesarese di studi storici

Storia e piccole patrie
Riflessioni sulla storia locale

a cura di
Riccardo Paolo Uguccioni



con il patrocinio di
Giunta centrale per gli studi storici 

Deputazione di storia patria per le Marche
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

in collaborazione con
Società editrice il Mulino, Bologna

Biblioteca-archivio “Bobbato”, Pesaro
Istituto di Storia contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino

Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani, Pesaro

con il contributo di
 

© 2017 Società pesarese di studi storici 
il lavoro editoriale, Ancona

Isbn 9788876638275

Società pesarese di studi storici
atti

Atti del convegno di Pesaro (1 aprile 2016)



5

Il convegno “Storie e piccole patrie”, svoltosi in Pesaro il 1° 
aprile 2016, è nato da una causa prossima, i venticinque anni della 
Società pesarese di studi storici. L’idea di un’associazione, che si 
occupasse di storia del Pesarese, nasce nell’estate 1989; il 20 aprile 
1990 otto amici (Girolamo Allegretti, Massimo Frenquellucci, Clau-
dio Giardini, Roberta Martufi, Giovanna Patrignani, Michele Sereni, 
Federica Tesini e chi scrive) la fondano; nel dicembre 1991 esce il 
primo numero di “Pesaro città e contà”, diretta poi per vent’anni da 
Girolamo Allegretti, mente e cuore dell’impresa. In sequenza sono 
poi usciti trenta numeri di “Pesaro città e contà”, affiancati da una 
collana di quaderni e con in più l’edizione di alcuni catasti stori-
ci di Pesaro (sostenuti, questi ultimi, dalla Fondazione Scavolini). 
Nel 2012, mutando la direzione, la rivista diventa “Studi pesaresi” 
(ma con lo stesso sottotitolo “Rivista della Società pesarese di studi 
storici” e la stessa autorizzazione del tribunale, integrata ad hoc); 
della nuova testata sono usciti finora quattro numeri e un quaderno: 
il quinto è in preparazione. La rivista si occupa istituzionalmente di 
storia in un ambito geografico definito: Pesaro e il suo contado; la 
delegazione apostolica di Urbino e Pesaro; la provincia di Pesaro e 
Urbino, ecc.

Ma su ciò è inutile dilungarsi: tutte le informazioni si trovano 
negli Indici 1991-2011 e nel sito web del sodalizio (www.spess.it), 
dove gli stessi Indici compaiono.

A un convegno sulla storia locale pensavamo da tempo con al-
terni entusiasmi, qualche perplessità nascendo dall’oggetto stesso, 
che in Italia ha goduto di fama incerta. Sul problema aleggia una 
domanda: esiste poi una storia locale o è storia tout court? La di-
mensione estesa o locale della storia è, crediamo, un problema di 
scala, non di rigore, e dipende dall’oggetto di studio e dal grado 

Riflessioni su tante storie

di Riccardo Paolo Uguccioni



6

di approfondimento (o di sintesi) cui si vuole pervenire. L’indagine 
locale ha peraltro una caratteristica che può essere punto di forza: 
di solito vive di ricerca, più che di letteratura, e perlustra archivi 
spesso sconosciuti. Il rovescio della medaglia, si sa, è l’esigenza di 
non esaltarsi per le “nostre glorie”, di approfondire i temi. Perché 
la narratività storiografica, alla fine, va intesa «come una forma di 
conoscenza e non solo come intrattenimento e divulgazione» 1. 

Questo convegno non è nato dunque per giustificare la storia locale, 
su cui altri consessi si sono già espressi, ma per verificare come in ambiti 
diversissimi – per questo abbiamo ascoltato archivisti, contemporaneisti, 
geografi, medievisti, modernisti, storici dell’arte, ecc. – ciascuno specia-
lista si rapporti con la ricerca territorialmente delineata.

Quello della storia locale è un argomento antico, dibattuto da 
tempo. Non si può non partire, anzitutto, dagli studi locali promos-
si dopo il 1861 da deputazioni e società di storia patria, studi che 
– scrisse Paolo Prodi – hanno contribuito all’integrazione culturale 
dell’Italia unita sia dal punto di vista geopolitico che sociale: 

dal punto di vista geopolitico perché [quell’attività] ha permesso la 
crescita di una forte attenzione alla storia locale, degli antichi Stati ita-
liani e delle loro componenti, e nello stesso tempo di una coscienza na-
zionale; dal punto di vista sociale perché ha permesso nelle nostre cento 
città per la prima volta un dialogo tra diverse esperienze divaricanti 
dopo la conclusione dell’epopea risorgimentale, tra destra e sinistra, tra 
laici e cattolici, tra ceto elevato e popolo 2. 

Certo, oggi non siamo molto attratti da certi studi “patriottici”, 
utili ma partigiani (e perfino settari fino alla cecità), volti a magni-
ficare le sorti del risorgimento nazionale, ma è altrettanto vero che 
nei decenni le cose sono profondamente cambiate. La Deputazione 
di storia patria per le Marche, per es., ha tenuto anni fa un convegno 
dai cui atti si evince la vastità di quegli studi e anche la loro profon-
da evoluzione nel tempo 3.

Sul tema della storia locale si è svolto nel 1980 un convegno a 
Pisa, sui cui esiti alcuni nostri relatori hanno espresso decise riserve. 
Ad ogni modo fu lì che Cinzio Violante, curatore degli atti, propose 
il termine «storia degli ambiti», sottolineando il valore spaziale di 
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certa ricerca storiografica su spazi e temi circoscritti 4. Peraltro in 
quel convegno emersero concezioni molto diverse della storia loca-
le: da un lato ricerca concreta, in ambiti delimitati, di temi afferenti 
alla storia generale; dall’altro la storia per così dire totale ma di un 
territorio molto circoscritto. Giorgio Chittolini sottolineò l’ambigui-
tà dello stesso termine “locale”, perché temi, fonti e metodi restava-
no sostanzialmente quelli della storia generale, e anche il comune 
denominatore era lo stesso, la conoscenza approfondita del quadro 
territoriale cui la ricerca si riferiva 5. I relatori espressero pareri di-
scordi anche sull’età anagrafica della storia locale: appena qualche 
lustro, propose Giorgio Gracco 6, facendola risalire in Italia agli anni 
Sessanta (non che prima mancasse, osservò, ma era nelle mani di 
dilettanti, di amateurs).

Fra anni ’80 e ’90 è stata notevole, e antitetica, l’opera di Edoar-
do Grendi, anch’egli ricordato nelle pagine seguenti. Grendi ha af-
frontato diversi temi di ambito ligure (con particolare attenzione a 
storia urbana, mutualismo, associazionismo laico, pratiche devozio-
nali in età preindustriale, ecc.) e nel 1989 ha fondato con altri colle-
ghi il Seminario permanente di Storia locale presso il dipartimento 
di Storia moderna e contemporanea dell’Università di Genova. La 
sua proposta è stata un approccio “topografico” alla ricerca, una «in-
tegrazione tra conoscenza del territorio e della società territoriale, 
fra storia e studi del territorio». Deplorando la mancata sinergia di 
studi locali tra storici e altri specialisti del territorio, Edoar do Grendi 
individuava in questa disertata saldatura disciplinare (di cui è spia 
anche la frattura tra l’esperienza di ricerca degli specialisti e quella 
degli storici dilettanti) le ragioni «della sostanziale inesistenza di 
una storia locale in Italia» e la persistenza di un modello ottocente-
sco di storia patria 7.

Sul finire del 1987 si è tenuto un convegno all’Aquila, promosso 
dalla Deputazione di storia patria negli Abruzzi 8. Suddiviso per aree 
geografiche, vi partecipano illustri studiosi: Giovanni Cherubini per 
la Toscana, Sergio Anselmi per le Marche, Dino Puncuh per la Li-
guria, Giuseppe Giarrizzo per la Calabria, ecc. Nel discorso di chiu-
sura Paolo Brezzi, allora vicepresidente della Giunta centrale per gli 
studi storici, si districa dal giudicare il rapporto fra storici illustri e 
studiosi «più modesti», che però conoscono «ogni più particolare 
vicenda» delle loro piccole patrie: 
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affrontando questa tematica ci inoltriamo sopra un terreno minato 
perché il dibattito sui rapporti che debbono esistere tra la storia locale 
e quella generale è sempre stato non solo assai vivace e frequente, ma 
soprattutto non sempre sereno e obiettivo 9.

La relazione di Sergio Anselmi in quel convegno, dopo aver de-
scritto le Marche in età moderna e le relative problematiche storio-
grafiche, traccia una linea di evoluzione della storiografia regionale 
partendo necessariamente dall’attività della Deputazione di storia 
patria, di cui sottolinea meriti e demeriti: accanto a studiosi che si 
sono occupati di statuti, catasti, estimi, del rapporto città-campagna 
(Gino Luzzatto, Giulio Grimaldi, Amedeo Crivellucci, Lodovico 
Zdekauer, ecc.), attorno all’istituto si sono raccolti anche tardo risor-
gimentalisti che hanno insistito sulla storia del territorio «in chiave 
teleologica e nazionalistica» (il cuore di Anselmi batteva chiaramen-
te per i primi); nel secondo dopoguerra le cose sono cambiate prima 
con Enzo Santarelli, poi con Werther Angelini, Dante Cecchi, Febo 
Allevi, Raffaele Molinelli; ma il più fecondo passaggio storiografico 
nella regione, secondo lo storico senigalliese, è stata l’attivazione 
della facoltà di Economia in Ancona, con Alberto Caracciolo alla 
cattedra di Storia economica, e la fondazione dei “Quaderni storici 
delle Marche” con Renzo Paci, Bandino Giacomo Zenobi e Ercole 
Sori, seguita nel 1978 dalla nascita di un’altra importante rivista, 
“Proposte e ricerche”. Sergio Anselmi concludeva ricordando il vo-
lume della Storia d’Italia Einaudi dedicato nel 1987 alle Marche: gli 
autori di oltre metà di quelle ottocentosettantacinque dense pagine, 
ricordava, erano docenti di scuola media, e non universitari 11. Una 
conclusione positiva, che sottolineava un bell’esempio di sinergia 
fra “strutturati” e cultori della materia. 

1 adriano proSperi, Disciplinamento, in paulo Butti de lima (a cura), Histo-
rìa. Saggi presentati in occasione dei vent’anni della Scuola Superiore di Studi 
Storici, Aiep ed., San Marino 2010, p. 75.

2 paolo prodi, Le ragioni di un convegno, in agoStino BiStarelli (a cura), La 
storia della storia patria. Società, Deputazioni e Istituti storici nazionali nella co-
struzione dell’Italia, atti conv. Venaria 17-19 maggio 2011, Viella, Roma 2012, p. 9. 

3 La storiografia nazionale e la storiografia locale negli ultimi cento anni. Il 
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contributo della Deputazione di storia patria per le Marche, atti conv. Ancona 14-
15 dicembre 1990, “Atti e memorie” 95 (1990), Ancona 1993. V. anche gilBer-
to piccinini, La Deputazione di storia patria per le Marche nei primi centocin-
quant’anni di attività, in BiStarelli, La storia della storia patria cit., pp. 233-252; 
giuliana procacci (a cura), La nascita delle istituzioni culturali nelle Marche post-
unitarie, atti conv. Urbino 11 aprile 2011, Il lavoro editoriale, Ancona 2013.

4 cinzio Violante, Premessa, in id. (a cura), La storia locale. Temi, fonti e 
metodi della ricerca, il Mulino, Bologna 1982, p. 11.

5 giorgio chittolini, A proposito di storia locale per l’età del Rinascimento, in 
Violante, La storia locale cit., pp. 121-122.

6 giorgio gracco, Tra le fonti letterarie di un’epoca discussa: il Rinascimento, 
in Violante, La storia locale cit., p. 105.

7 Vittorio tigrino, «La vocazione alla contestualità». Ricerca e didattica in 
Edoardo Grendi (1932-1999), in www.stmoderna.it/Memoria/DettagliMemoria.
aspx?id=28 (cons. 18 febbraio 2017); sul Seminario permanente v. id., Storia di un 
Seminario di Storia locale. Edoardo Grendi e il Seminario permanente di Genova 
(1989-1999), in roBerta ceVaSco (a cura), La natura della montagna. Scritti in 
ricordo di Giuseppina Poggi, Oltre ed., Sestri Levante 2013, pp. 211-232.

8 Deputazione di storia patria negli Abruzzi, Storia locale e storia nazionale, 
atti conv. 2-5 dicembre 1987, L’Aquila 1992.

9 paolo Brezzi, Discorso di chiusura, in Storia locale e storia nazionale cit., 
p. 148-149.

10 Sergio anSelmi, Una regione tra economia marittima, mezzadria e monta-
gna: le Marche in età moderna, in Storia locale e storia nazionale cit., pp. 75-85.
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